VACANZE DA GROCK
campus estivi tra divertimento e teatro
La scuola è appena finita e hai già voglia di partire?
Vorresti imbarcarti per viaggi straordinari che ti portino ogni giorno in luoghi diversi?
Ti piacerebbe trasformarti, ora dopo ora in una regina, un brigante o qualsiasi altra cosa
suggerisca la tua immaginazione?
Sia che tu non abbia mai pensato che potesse essere divertente, sia che invece tu abbia
appena finito un corso e già ti manchi poco importa, il Teatro è qui per te!
Vieni a giocare con noi:
insieme impareremo a raccontare storie meravigliose grazie allo spazio, ai piedi, alle mani
e al respiro; proveremo il brivido di lasciarci emozionare da

uno sguardo e,

contemporaneamente far emozionare quello stesso sguardo che ci osserva; ci riabitueremo
a sbagliare e a pensare che sia necessario e bellissimo non dover essere bravi; proveremo
la meravigliosa sensazione di essere liberi, sbagliati e non giudicati.
Allora? Parti con noi?

Noi ti aspettiamo:

QUANDO:
da lunedì 11 a venerdì 15 giugno e/o
da lunedì 18 a venerdì 22 giugno e/o
da lunedì 25 a venerdì 29 giugno

COSTI:
una settimana

180 euro

due settimane

320 euro

tre settimane

450 euro

Retta scontata per fratelli/sorelle:
una settimana

150 euro cad.

due settimane

300 euro cad.

tre settimane

400 euro cad.

PROGRAMMA:
dalle 9.30 alle 10.00 accoglienza
10.00 – 12.30 giochi e training teatrale
12.30 – 13.30 pranzo (al sacco, portato da ciascun partecipante)
13.30 – 15.30 improvvisazioni teatrali e drammaturgia collettiva
15.30 – 16.00 pausa merenda
16.00 – 17.00 laboratorio manuale di preparazione oggetti/costumi
dalle 17.00 alle 17.30 saluti e uscita
venerdì ore 16.15 lezione aperta per amici e genitori.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE:
Sarà possibile iscriversi a partire da martedì 2 aprile a sabato 5 maggio 2018 compilando il
modulo d’iscrizione e versando € 100,00 a titolo di caparra confirmatoria.
I campus partiranno con il raggiungimento minimo di 12 partecipanti.
L’importo della caparra potrà essere rimborsato solo se il campus non potesse partire per
cause imputabili alla struttura o per il mancato raggiungimento del numero minimo.

PROGRAMMA DETTAGLIATO:
11 – 15 GIUGNO:
GRUPPO ARANCIONE (8/10 anni- secondo ciclo scuole primarie)
insegnante Chiara Pellegatta
LO STRANO CASO DELLA PILLOLA DELLE EMOZIONI
All’interno di un laboratorio segreto, degli scienziati inventano una pillola innovativa: questa
incredibile trovata consente di controllare completamente le emozioni proprie e altrui senza alcun
problema. Ma come reagirà il mondo delle emozioni? Sarà destinato a scomparire per sempre?
Partendo da un racconto di fantasia, proveremo a giocare con il corpo, lo spazio, l’improvvisazione
e le emozioni all’interno del mondo del teatro, divertendoci e trovando insieme un finale inaspettato
e sorprendente per questa storia!

GRUPPO NERO (11/13 anni – scuola secondaria di primo grado)
insegnante Benedetta Marigliano
I CREA-TTORI
Cinque giorni insieme per dar vita a momenti indimenticabili dove l’allegria, il nostro corpo e le
emozioni, l’espressività e le esperienze teatrali la faranno da padroni in uno spazio di libertà, dove
non esiste il giudizio. Saranno i personaggi delle fiabe ad accompagnare i ragazzi in questo viaggio
del teatro, attraverso musica, movimento, domande e impegno. Capita di perdersi in un labirinto
magico e di fare stranissimi incontri: burattini senza fili, stregatti strampalati, cappellai matti e grilli
parlanti!
E adesso preparate i bagagli: sorrisi, tanto divertimento !
Siete pronti…?
E allora viaaaaaaaaaaa!

18 – 22 GIUGNO:
GRUPPO ARANCIONE (8/10 anni- secondo ciclo scuole primarie)
insegnante Chiara Pellegatta
LA LEGGENDA DEGLI INDIANI BAMBINI
Cinque giorni nel mondo degli indiani d’America. Quali spiriti si nascondono nella terra?
Cosa racconta il fuoco scoppiettante nelle notti stellate? Quali leggende sussurra l’acqua
del fiume che scorre incessantemente? E l’aria e il vento fino a dove portano i nostri
desideri? Come una tribù indiana, scriveremo la nostra leggenda, giocando con il teatro.

GRUPPO NERO (11/13 anni – scuola secondaria di primo grado)
insegnante Claudia Marsicano
SUPER !
In ognuno di noi si nasconde un supereroe, bisogna solo scoprire qual’è il nostro “superpotere”.
Spiderman, Superman, Wonder Woman addio!
Diamo il benvenuto a “Mentapiperita” la supereroina salva alito;
“Supermarketman” il super eroe che ti aiuta con i sacchetti della spesa;
"Pisolinix", il supereroe che combatte a suon di pisolini!

Insieme, attraverso giochi teatrali ed improvvisazioni costruiremo il vostro unico,
inimitabile e formidabile supereroe, per creare il gruppo di supereroi “alternativi” piú forte del
pianeta!

25 – 29 GIUGNO:
GRUPPO ARANCIONE (8/10 anni- secondo ciclo scuole primarie)
insegnante Giulia Marchesi
UN SOFFIO NEL BARATTOLO
In teatro nulla si spiega, tutto si fa: con il corpo, con le parole, con le storie, con le emozioni. Un
luogo speciale dove ci si può trasformare in qualsiasi cosa, perfino in un barattolo. Un barattolo
contenente i nostri pensieri più felici. E allora partiamo proprio dai nostri pensieri felici, sentiamoli
nelle mani nei piedi nelle orecchie, teniamoli stretti e soffiamoli nei nostri barattoli così che, quando
dovessimo essere un po' tristi, sappiamo dove andarli a ripescare.

GRUPPO NERO (11/13 anni – scuola secondaria di primo grado)
insegnanti Fabrizio Bianchi e Simone Severgnini
ATTRAVERSAR(SÌ)
All’inizio c’è un respiro, ci sono le ginocchia che si piegano, c'è il peso del corpo, c’è uno spazio da
vedere davanti a noi.
Liberare, ascoltare e ascoltarsi, stare e farsi attraversare, dare e ricevere, riconoscersi, ridere,
commuoversi, fidarsi e andare. Dove? Qui.
In uno spazio in cui ci si può sentire, ci si può guardare e ci si può raccontare, uno spazio per
comunicare. Uno spazio che fa volare l'immaginazione e fa stare ben saldo a terra il corpo.

